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I Laboratori MADE HSE hanno ottenuto l’accreditamento di nuove analisi, tra le quali:  

 

l’analisi della portata di flussi gassosi in emissione in condotti e
camini, secondo la recentissima norma UNI EN ISO 16911-
1:2013 Annex A, che ha sostituito la precedente UNI
10169:2009. Essa prevede requisiti molto severi rispetto alla
strumentazione di misura, per cui MADE HSE si è dotata delle
attrezzature più all'avanguardia sul mercato. 
Ad oggi, l’accreditamento di questa analisi, è stato ottenuto
da pochissimi laboratori in Italia, uno dei quali è il
laboratorio MADE HSE;

l’analisi dell’Ossigeno in effluenti gassosi emessi in atmosfera
da condotti e camini, mediante sensore paramagnetico secondo
norma UNI EN 14789:2006;

l’analisi del vapor acqueo in effluenti gassosi emessi in
atmosfera da condotti e camini con tecnica di
condensazione/assorbimento, secondo UNI EN 14790:2006.

 

Con i suddetti accreditamenti, il laboratorio MADE HSE si inserisce nell’elenco dei più qualificati
ed attrezzati laboratori italiani, per quanto riguarda il controllo delle emissioni in atmosfera.  

Contatta i Laboratori di Analisi MADE HSE

Via San Pio X, Gazoldo degli Ippoliti, (Mn)

Tel. 0376 685081

Formazione on-line Innovativa
L’esperienza di HSE formazione unita all’avanzata tecnologia della piattaforma di
e-Learning costituiscono un potente strumento di formazione.

Visita il portale di HSE-formazione
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Responsabilità ex D.Lgs. 231/01: Giudice diverso per società e autori materiali del reato
La Cassazione, con la sentenza 9 aprile 2014, n. 15904, ha disposto che, nei due procedimenti, uno a carico
degli autori materiali del reato, uno a carico dell'Ente responsabile in via amministrativa ex D.Lgs. 231/2001
per il reato-presupposto commesso dai suddetti autori materiali, il Giudice non possa essere lo stesso.

Leggi notizia
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Gas fluorurati ad effetto serra: Disponibili i moduli per la dichiarazione
Il modulo per la dichiarazione, contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di
gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, dovrà
essere trasmessa in formato elettronico ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno.

Leggi notizia
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Amianto: La piattaforma digitale che ne permette la segnalazione
l'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), ha presentato una piattaforma digitale, tramite la quale è possibile,
per ciascun cittadino ed in forma anonima, segnalare luoghi in cui si riscontri la presunta presenza di
amianto.

Leggi notizia
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Circolare nr.10-14 Nuovo decreto SISTRI e pagamento contributi anno 2014
Firmato il nuovo Decreto SISTRI DM 126 del 24/04/2014, con importanti novità in tema di soggetti obbligati
all’utilizzo del sistema SISTRI in qualità di PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI e
scadenza per il pagamento dei contributi.

Leggi notizia
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Corso per lavoratori - Modulo Specifico - Rischio Basso
La frequenza al corso di formazione Specifica permette di completare il percorso formativo dei lavoratori
secondo quanto previsto dall' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Tale corso, specifico, è rivolto alle attività che vengono classificate secondo il codice ATECO a rischio basso.
DURATA DEL CORSO: 4 ore
SEDE DEL CORSO: MADE HSE
Gazoldo degli Ippoliti (Mn), Via Bresciani 16 Tel. 0376685051
Cremona, Via Dante Ruffini 30/A Tel. 0376685051
DATE DISPONIBILI: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Maggio 2014
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Corso D.Lgs 196/2003 "Privacy e trattamento dei dati personali"
Il corso è rivolto a tutti coloro che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa si trovano a dover
utilizzare dati personali, ovvero agli Incaricati del trattamento dei dati, del sistema informativo e della
sicurezza, e fornisce le conoscenze fondamentali sulla Legge 196 del 2003, Testo unico sulla privacy.
Il corso ha l'obiettivo di fornire al partecipante conoscenze sull’evoluzione del concetto di privacy e la relativa
normativa italiana, i contenuti del Codice in materia di protezione dei dati personali, la figura dell’autorità
Garante.
Al termine il partecipante potrà comprendere le norme generali che regolano il trattamento dei dati personali,
le particolarità di alcuni settori specifici di trattamento, sarà consapevole degli obblighi di sicurezza richiesti,
delle responsabilità e sanzioni previste dal Codice.
DURATA DEL CORSO: 2 ore
ATTESTATO DI FREQUENZA: Alla conclusione del corso potrà essere scaricato direttamente dalla
piattaforma un attestato numerato progressivamente dell'avvenuta formazione.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CORSO: e-Learning

Seguici su:
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